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In questo numero:  
Anno nuovo, nuovi consigli direttivi 

Assemblea soci e programma 2011 

Accordo Consorzio Parco del Lura 

Tesseramento 2011: Obiettivo 150 

Appuntamenti gennaio 

E ccoci in un nuovo anno e con il 
2011 inizia anche un nuovo  

decennio: è dunque un momento 
importante per porsi degli obbiettivi ambi-

ziosi e anche noi ne abbiamo.  

Il nostro inizio anno è stato in compagnia di 
alcuni degli amici con cui condividiamo lo 

stile di vita all’insegna della mobilità 
dolce in bicicletta. Abbiamo salutato il 

nuovo anno con un ipercalorico cenone in 
un rifugio in montagna; abbiamo avuto mo-

menti di frizzante allegria conclusi, purtrop-

po, con un piccolo guaio tipico da monta-
gna: uno scivolone su una lastra di ghiaccio 

e il nostro amico Claudio 
si è “guadagnato” la 

frattura di inizio anno.  

A Claudio auguriamo 
una pronta guarigione 

per l’inaugurazione della 
stagione in bicicletta il 

primo week-end di  
marzo.   

 

Per l’associazione locale 
e la Federazione nazio-

nale di cui facciamo  
parte il 2011 sarà carat-

terizzato da due impor-

tanti appuntamenti: le elezioni del nuovo 
consiglio direttivo. 

Decade quest’anno il consiglio direttivo  
della nostra associazione e i soci saranno 

chiamati a eleggere i nuovi consiglieri,  

i quali designeranno a loro volta il  
presidente dell’associazione. 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

Anche l’attuale consiglio nazionale della 

FIAB verrà rinnovato tramite elezioni nel 
2011 e con esso il nuovo presidente. 

Come vedete, dunque, iniziamo un nuovo 
decennio con svolte importanti: sia che  

vengano rinnovati gli incarichi o che suben-

trino nuove persone, l’impegno richiesto a 
ognuno sarà quello di dare una spinta 

propulsiva all’associazione, a livello 
nazionale e locale. 

 
Abbiamo anche un’importante novità  

per il 2011: nel costo della tessera, oltre 

all’assicurazione RC 24h, è incluso 
l’abbonamento alla nuova rivista BC. 
Si tratta di una bella rivista bimestrale 
che parla non solo dell’associazione ma  

anche di tutto quello che gira intorno al 

mondo della bicicletta: dalla moda 
all’alimentazione, dai personaggi famosi alle 

notizie dal mondo e molto altro. 
Un altro buon motivo per rinnovare la 

tessera o per pensare di diventare  
nostri soci.  

Da ultimo il nostro ambizioso progetto per il 

2011 si chiama OBIETTIVO 150 e ne  
scoprirete di più continuando a leggere. 

  
Giulietta Pagliaccio 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

apertura: tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19 

Cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it  

info@labicimelegnano.it  
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Sono diverse le proposte interessanti per il 

2011: non vogliamo anticiparvi nulla e vi invi-

tiamo a partecipare all’assemblea dei soci. 

È però importante sapere che, come gli altri  

anni, per le ciclovacanze di due o più giorni 

è obbligatoria la tessera.  

Inoltre per alcune iniziative abbiamo dovuto 

porre un tetto al numero di partecipanti e, in 

caso di richieste maggiori, verrà data preceden-

za a chi si è tesserato prima.   

L’assemblea annuale dei soci è convocata 

DOMENICA 16 GENNAIO 2011 alle 15.30 

nella sede dell’associazione a 

Melegnano in P.le delle Associazioni,  

con il seguente ordine del giorno 

1. Relazione bilancio consuntivo 2010 

2. Approvazione programma attività 2011 

3. Elezioni nuovo consiglio direttivo: presenta-

zione candidati e regolamento 

4. Varie 

Al termine dell’assemblea si procederà con le 

votazioni. Il seggio rimarrà aperto fino alle 

18.30. Hanno diritto al voto tutti i tesserati del 

2010 a partire dai 16 anni; può partecipare alla 

votazione anche chi rinnova o sottoscrive una 

tessera entro il 15 gennaio 2011.  

Alla chiusura del seggio verrà effettuato lo 

scrutinio delle schede. 

Quest’anno, grazie ad un accordo tra il Consorzio Parco 

del Lura e FIAB, abbiamo il piacere e l’onore di avere 
tra i nostri soci un folto gruppo di persone della  

zona a nord di Milano compresa tra le province di 
Como e Varese. 

Il Parco del Lura è un corridoio ecologico di 

1.500 ettari che interessa da nord a sud 12 
comuni compresi tra Bulgarograsso e Lainate. 

Il Consorzio Parco del Lura sta attuando una serie di 
progetti, di cui è partner anche FIAB, per promuove-

re l’uso della bicicletta: uno di questi progetti è la 
concessione di biciclette in comodato gratuito  

ai dipendenti dei comuni del consorzio per gli  

spostamenti casa-lavoro.  
A chi ha aderito a questo progetto, grazie ad uno 

specifico accordo tra il Consorzio, la FIAB e la 
nostra associazione, è stata proposta la tessera 

FIAB per poter usufruire dell’assicurazione RC: 

ben 62 persone hanno aderito all’iniziativa. 
A questi nuovi amici diamo il benvenuto con la spe-

ranza di poterci incontrare in una delle nostre inizia-
tive in bicicletta, anche se la distanza non aiuta. 

E se la montagna non va a Maometto….vedremo di orga-
nizzare una biciclettata nell’area del Parco del Lura che 

forse ancora molti della nostra zona non conoscono ma 

che vale assolutamente la pena visitare. 
2 

Domenica 16 - ore 15.30 

Assemblea dei soci 

Sede dell’associazione  

Melegnano, P.le delle Associazioni  

 

Domenica 30 — ore 15.30 
“Adesso ti aggiusto io” 

Corso di manutenzione della bicicletta 

Sede dell’associazione  

Melegnano, P.le delle Associazioni  

    

 

 

Abbiamo parlato di obiettivi  

ambiziosi per il 2011 e il nostro è 

“stratosferico” ma ci proviamo lo 

stesso. 

Come sapete nel 2011 ricorrono i 

150 anni dell’Unità d’Italia  

e anche noi, nel programma,  

abbiamo dedicato un paio di 

iniziative a questo importante evento (venite a 

scoprirle in assemblea). Ma abbiamo fatto di più e 

ci siamo posti l’OBIETTIVO 150 soci: vogliamo 

diventare una grande associazione perché 

più siamo più contiamo e questo potrà dare 

ancora più forza alle nostre proposte e battaglie 

per una migliore qualità di vita, più sosteni-

bile per tutti. 

Anche quest’anno, quindi, abbiamo deciso di non 

aumentare il costo della tessera e abbiamo  

aggiunto alcune tipologie di socio: 

Ordinario: 15€ 

Coppia soci (stessa residenza): 25€ 

Junior (sotto 16 anni inizio anno): 5€ 

Giovane (da 16 a 25 anni): 10€ 

Senior (over 70): 10€ 

Sostenitore: a partire da 20€ 

Benemerito: a partire da 50€ 

Aiutateci a raggiungere l’OBIETTIVO 150:  

sostenerci costa poco e ti dà molto! 

 

http://www.parcolura.it/?session=0S33099952808069K8568OEH&syslng=ita&sysmen=1&sysind=1&syssub=0&nvg=1&sysfnt=0
http://www.parcolura.it/?session=0S33099952808069K8568OEH&syslng=ita&sysmen=1&sysind=1&syssub=0&nvg=1&sysfnt=0

